


2021-22: UN ALTRO ANNO SCOLASTICO PARTICOLARE... 

https://www.youtube.com/watch?v=8POF7_iNztQ&fbclid=IwAR1ulTFwCYq0e0kiB997xUVz8njy2JsvPcZbxRazV3ruXlkwql8SSUY_2z8


Iniziamo chiarendo le idee! 

Che cosa è il Coronavirus?                                                                                                             La 

sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) è il nome dato al nuovo coronavirus  

del 2019. COVID-19 è il nome dato alla malattia associata al VIRUS.  

SARS-CoV-2 è un nuovo ceppo che non era stato precedentemente identificato dall’uomo. 

                                                     

 

 

 Da dove vengono i Coronavirus?                                                                     

 I Coronavirus sono virus che circolano fra gli animali e alcuni di essi infettano anche l’uomo 

                                                      Quando è stato scoperto questo nuovo Coronavirus? 

Era sconosciuto prima dell’inizio dell’epidemia a Wuhan, in Cina, nel dicembre 2019 

 



Nella vita di tutti i giorni dobbiamo... 

● lavare spesso le mani; 

 

● non toccare occhi, naso e bocca con le mani; 

● evitare strette di mano e abbracci; 

● coprire bocca e naso con fazzoletti monouso 
quando tossiamo o starnutiamo 

● evitare i luoghi affollati; 

● evitare contatti ravvicinati; 



Qualche istruzione per l’uso : 



A scuola dovremo... 

● attendere il turno della nostra classe all’ingresso e in uscita, evitando di assembrarci 

nell’attesa; 

● seguire le stesse regole che seguiamo all’esterno (per la pulizia delle mani possiamo 

utilizzare anche i dispenser di liquido igienizzante a disposizione); 

 

 

 

● indossare sempre la mascherina; 

● concentrare le uscite al bagno negli orari di ricreazione; 

● arieggiare l’aula molto frequentemente; 

● muoverci negli spazi comuni secondo le indicazioni del personale 

scolastico e i percorsi segnalati; 

 



...e ancora... 

● utilizzare il materiale personale, consumare la merenda personale; 

● portare una borraccia personale per bere all’occorrenza; 

 ● non spostare sedie, banchi o arredi dagli spazi indicati a terra, se non dietro 

indicazione del personale scolastico; 

● mantenere il proprio posto in aula; 

● ascoltare con attenzione le indicazioni dei referenti per la sicurezza e anti-

covid per conoscere meglio gli spazi che utilizziamo, i percorsi di uscita e punti 

di raccolta in caso di evacuazione. 

 



Che cosa succede se…? 

...ho la febbre a casa? 

R. Se hai febbre, tosse, o comunque non ti senti bene, rimani a casa. Se i sintomi 

persistono, chiedi ai tuoi genitori di contattare il medico di famiglia o il pediatra. Se i 

tuoi sintomi rientrano in quelli di un possibile contagio da Covid-19, comunicalo a 

scuola 

 
...non mi sento bene a scuola? 

R. NON AVERE PAURA! Rivolgiti con serenità al docente presente in classe, 

che ti accompagnerà dai collaboratori scolastici. In ogni scuola è presente 

un “referente COVID” che chiamerà i tuoi genitori o una persona delegata. 

Non assisterai a scene da film, ma semplicemente aspetterai i tuoi genitori, 

in compagnia di un collaboratore scolastico, in una saletta di attesa 



Qualche riflessione  
conclusiva... 

● Siamo tutti in una situazione nuova, ma è nelle situazioni nuove che si 

cresce e si apprende più intensamente! 

● Impariamo a condividere idee, conoscenze, informazioni, anche 
se non potremo più condividere con facilità oggetti materiali.  

● Impariamo ad aiutarci: tiriamo fuori le nostre competenze, più 
che in qualsiasi lavoro di gruppo provato finora! 

● Impariamo a rispettare gli altri: prima di tutto seguendo le regole 
comuni, in secondo luogo essendo discreti, non creando inutili 
allarmismi, non diffondendo voci ingiustificate 



Andrà  
 
tutto 
  
bene !!! 
*Nuovo  
Patto di 
corresponsabilità 

https://www.icroccapriora.edu.it/nuovo-patto-di-corresponsabilita-e-integrazione/
https://www.icroccapriora.edu.it/nuovo-patto-di-corresponsabilita-e-integrazione/
https://www.icroccapriora.edu.it/nuovo-patto-di-corresponsabilita-e-integrazione/

